
Con la prima gara del Campionato Top Rider 2012 l’associazione sportiva Cross Albetone 
ha riportato sulla pista di Lovolo il motocross e aperto i battenti della nuova stagione Top 
Rider. Un primo passo importante dopo la controversia tra Comune e titolari del terreno su 
cui sorge la pista che nel 2010 aveva portato alla chiusura del crossodromo.  
Un inizio di stagione esplosivo per Luca Borz e Miori Thomas piloti di punta Ferlu Racing 
per la stagione 2012, che già nella prima prova di campionato si sono subito dati da fare. 
Dopo aver partecipato alle gare invernali del “Winter X Trophy” finalmente è ripartita la 
stagione anche per il campionato Top Rider triveneto. Prima tappa il tracciato dell’Albetone 
(Lovolo) dove nel lontano 1981 dello stesso mese di marzo, si era svolta una gara del 
“campionato dei campioni” di mondiale classe 125. Dove all’ora piloti del calibro di Harry 
Everts, Andrè Malbhert, Heinz Kinigadner e Michele Fanton si davano battaglia...dove oggi 
hanno corso i piloti del Ferlu Racing.  
Sotto un cielo uggioso e ventilato, non per niente primaverile, Borz caccia li subito il secon-
do tempo in qualifica. Tutto fa sperare al meglio, ma il tracciato quasi da definire asfaltato 
lo fa incappare subito in un scivolata lungo il rettilineo di partenza in gara uno. Luca vista 
la partenza non molto efficace, si era subito messo d’impegno per recuperare arrivando già 
alla 5°posizione in pochi giri, in lotta per il 4° posto avendo nel mirino il suo avversario 
lungo il rettilineo di partenza Borz tira fuori dalla sua Yamaha YZ F 250 2012 tutto il gas 
possibile, erroneamente calcolando che già dopo pochi giri su un tracciato così secco e duro 
le gomme erano off-limits. Una volta rialzatosi, Luca si ritrova nuovamente nelle retrovie 
con la moto in condizioni inguidabili. Però il nostro riders non demorde e conclude la 
manche al 12° piazzamento. Corsa hai box per cercare di risistemare la moto ed essere 
pronti e competiti per la seconda manche. Dove però il morale di Luca gioca brutti scherzi, 
non facendogli trovare alcun feeling con la pista Borz conclude 10°. Una partenza duretta, 
volendo puntare al vertice della classifica di Campionato, ma nel Team Ferlu le speranze 
sono le ultime a morire. Conoscendo la grande grinta del pilota su cui abbiamo puntato, a-
vendo a disposizione ancora tante gare e uno scarto siamo sicuramente ancora in corsa! 
Mentre Luca Borz nella categoria Mx2, ha operato una grandissima rimonta su un tracciato 
simile al sapone, anche Mauro Epis è riuscito a completare una qualifica grandiosa tanto da 
rientrare nei migliori 40 TOP RIDER.  
Per la Mx1, classe regina, invece si parla di un grande Miori Thomas, legato già  a Ferlu 
Racing, per il 2012 è uno dei piloti ad alto livello supportati da Maurizio Lubian. Thomas, 
pilota di grande esperienza si è risparmiato controllando e arrivando 7° in gara uno e 8° in 
gara due. Anche in questa categoria Thomas si è ritrovato accompagnato da un Giovanni 
Romano svegliato dal letargo invernale che dopo l’ottima qualificazione nella classe Top è 
stato capace di una quasi holeshot in gara due.  
Oltre che nella categoria Top, le maglie Ferlu Racing sono sbocciate sulla pista anche nella 
categorie Mx2 interregionale con un superlativo secondo posto per Michele Torresin, e un 
terzo per Libera Michele giovanissimi a seguire.  
Anche l’ “expiccolo” del gruppo ormai saltato in sella ad una YZ 125 ha messo in bella mo-
stra la nostra maglia, che si è fatta notare in una superqualifica e due strepitose manche per 
Nicola Borz, dopo tanto allenamento invernale riuscire a qualificarsi senza fatica nei primi 
40 Top Rider risulta la ciliegina sulla torta per questo inizio di campionato. 
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